
La Settimana Sociale 

di Aurora Alfonsi, Giulia Iannizzi, Luca Spadaccia, Lorenzo Spinosa 

 

Descrizione della Cooperativa 

La settimana sociale è una iniziativa che viene proposta dall’Istituto Massimiliano Massimo agli alunni dei 

quarti anni per dare loro l’opportunità di elevarsi umanamente nel completo percorso di crescita personale. 

La settimana sociale offre un’occasione per immedesimarsi in una realtà spesso lontana dalla solita dando 

la possibilità, attraverso la testimonianza e la convivenza, di relazionarci con persone che rappresentano 

una minoranza nella nostra vita quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La destinazione è la cooperativa Al di là dei sogni di Sessa Aurunca (attiva sul territorio dal 2004), ovvero 

una Onlus che supporta persone svantaggiate (ex-carcerati, ex-dipendenti da alcol e sostanze stupefacenti, 

persone con disabilità fisiche e/o mentali). Il tutto sorge su un terreno confiscato alla Camorra ora curato e 

messo ad uso frutto per auto sostentamento e beneficenza. Nonostante le iniziali difficoltà ad aprire che ci 

sono state riferite dal portavoce della cooperativa Simmaco Perillo, essa è determinata a perdurare nella 

sua lotta, forse fin troppo silenziosa, contro l'atteggiamento mafioso del territorio. 

                                                                                            

 

 

 

 

 



 

Persone e attività quotidiane 

Le giornate per i quattro ragazzi, che la sera precedente venivano selezionati per occuparsi di quanto 

concerne la cucina e la pulizia delle proprie stanze, aveva inizio prima di tutti gli altri, alle 7:30, orario in cui 

dovevano farsi trovare nella sala mensa. Erano loro che sistemavano la sala, apparecchiavano i tavoli e 

servivano la colazione al resto della classe, che arrivava verso le 8:00. Le attività di questo gruppo venivano 

guidate e controllate da Antonello di cui non abbiamo avuto una testimonianza esplicita ma che abbiamo 

potuto conoscere profondamente facendo servizio insieme tra una canzone napoletana e l'altra, tra una 

battuta e un sorriso, tipico della solarità di Antonello. 

Finita la colazione, i ragazzi e i Professori si dirigevano verso le loro stanze per essere pronti alle 8:50 per la 

mattinata di lavoro, eccetto i 4 ragazzi nominati in precedenza che rimanevano in cucina ad aiutare, 

specialmente al lavaggio delle stoviglie, e più tardi a pulire le abitazioni. In quest’ultima attività venivano 

affiancati da Mariateresa, classica donna di paese dal cuore grande e dalla chiacchiera facile che non 

perdeva occasione per intrattenerci piacevolmente con qualche aneddoto. 

Chi non era stato destinato alla cucina, poteva essere assegnato ai “barattoli” ovvero il titolo conferito 

all'impianto dai ragazzi assegnati il primo giorno che hanno lavato ed asciugato un’intera partita di barattoli 

di confettura di albicocche. L'impianto offriva una varietà di lavoro che comprendeva la pulizia e il taglio 

degli ortaggi o l’imbottigliamento dei prodotti. Nell'impianto non c'era un vero e proprio "supervisore" ed 

era onnipresente un clima di divertimento e condivisione che mai faceva pesare il lavoro fisico. Qui 

abbiamo potuto incontrare persone come Steven - che svolgeva con il suo silenzioso supporto quasi il ruolo 

di un fratello maggiore che controllava il tuo lavoro perché imparassi, mai con supponenza o giudizio 

eccessivo - e Gennaro che rallegrava anche le situazione più ripetitive con il ritmo della musica.  

  

 

 

 

 

 

Altri 4 ragazzi venivano selezionati a lavorare con Vincenzo, un signore che si occupava di tutto ciò che 

comprendesse la cura del territorio e del bestiame: i compiti cambiavano a seconda delle necessità 

giornaliere ma la dolcezza di Vincenzo e il suo animo buono facevano cogliere anche l’amore che si cela 

nella rimozione del letame dai recinti. 

 

 

 



 

I restanti lavoravano con Gaetano (che con grande sicurezza di sé era onnipresente nell’organizzazione dei 

lavori), con lui si impegnavano a curare il bene confiscato, creare nuovi spazi ed organizzare i già esistenti, 

talvolta con l'aiuto di Ciro (che dietro un volto duro cela un’infinita dolcezza) eliminavano ciò che era rotto 

e aggiustavano quello che non funzionava. Spesso a loro si affiancava Erasmo socio dall’istituzione della 

cooperativa che cercava di interagire, accettando i suoi limiti, con noi finendo anche per scherzare e giocare 

a biliardino insieme. 

 

 

 

 

 

La pausa si svolgeva dalle 10:30 alle 11:00, si mangiava un frutto in un momento comunitario e dopodiché 

si tornava tutti alle proprie mansioni, fino alle 12:45. Spesso ad aiutarli nella mattinata di lavoro, oltre a noi 

e ai volontari che lavorano nella cooperativa, vi erano anche giovani con la sindrome di down o persone 

svantaggiate che si recavano lì giornalmente non tanto per la formazione teorica quanto per la condivisione 

e la cooperazione che funge da terapia per questi ragazzi. Orientativamente per le 13:15 si pranzava e gli 

addetti alla cucina servivano quello che la cuoca aveva preparato sia per la classe che per il resto della 

cooperativa. Terminato il pasto, chi di dovere rimaneva a sistemare quell’area e quando finito raggiungeva 

gli altri che avevano tempo libero fino alle 16:30. 

 

Testimonianze 

Dopo il riposo la classe partecipava a un incontro (ogni giorno con persone differenti) in cui venivano 

proposte testimonianze più o meno dirette riguardo alla Camorra e tutto ciò che orbita intorno ad essa, 

queste "riunioni" molto costruttive, spesso interattive, portavano inevitabilmente ad una riflessione che 

solitamente avevamo l'opportunità di condividere con il gruppo dopo la cena, che solitamente si teneva per 

le 8:15. Finite tutte queste attività, ci riunivamo tutti insieme per stare in tranquillità e divertirci.  

 

Riflessioni 

Nella settimana precedente alla partenza ci siamo informati sulla cooperativa attraverso video, siti web e 

testimonianze di professori partiti negli scorsi anni con altre classi. Siamo partiti con l'incertezza di cosa 

avremmo trovato ma con tanta voglia di mettersi in gioco e cogliere il meglio da quest'esperienza. 

Arriviamo a Sessa Aurunca per l'ora di pranzo, scendendo dal pullman scettici iniziamo a guardarci intorno e 

tutto ciò che vedevamo erano distese di campi interminabili a destra e sinistra separati da una stradina 

centrale sterrata sulla quale ad un certo punto si apriva un grande cancello. Siamo entrati da quel cancello 

spaesati e curiosi di iniziare subito la nostra settimana sociale, ci hanno accolto a braccia aperte e subito 

dopo qualche raccomandazione e le burocrazie varie dovute alla pandemia, siamo andati a pranzo. 



Eravamo tutti riuniti in questa grande sala: c'erano due tavoli uno riservato a noi l'altro ai membri della 

cooperativa. Alla nostra entrata avevamo gli occhi addosso erano entusiasti forse anche più di quanto lo 

fossimo noi di conoscerci, subito ci sembrò un ambiente accogliente divertente e pronto a farci sentire a 

casa. Eravamo entrati a far parte, anche se per una settimana sola, di una grande famiglia probabilmente 

abituata a conoscere e ospitare gente nuova che, chi più chi meno, si è aperta con noi per lasciare un 

segno. A posteriori si può dire che un segno lo hanno lasciato e anche profondo, sicuramente torniamo a 

casa riflettendo sul fatto che queste persone nonostante abbiano una vita meno fortunata della nostra con 

passati difficili vivono spensierati, sereni e felici, con un ammirevole sorriso mentre molto spesso noi ci 

preoccupiamo o risultiamo insoddisfatti per molto meno. Sicuramente è stata una grande lezione di vita: 

non soffermarsi sulle apparenze, valorizzare ed apprezzare ciò che si possiede. 

 

 

 

 

 

 

 


